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15. 1. PREMESSA 

 

L‟Amministrazione Comunale di Montefredane (AV), dovendo approntare il 

PUC, Piano Urbanistico Comunale, come strumento di pianificazione urbanistica del 

territorio, ha affidato l'incarico allo scrivente di eseguire uno studio geologico-tecnico 

all‟interno del territorio come propedeutico alle scelte urbanistiche.  

Lo studio ha avuto lo scopo di determinare aree stabili ed instabili, nella 

suscettività di essere più o meno urbanizzabili. 

L‟indagine effettuata è stata realizzata mediante un rilevamento geologico di 

superficie, l‟esecuzione di n° 10 sondaggi geognostici ed analisi di laboratorio 

geotecnico su campioni estratti dai sondaggi geognostici. 

Sono state eseguite anche indagini geofisiche, consistenti in indagini sismiche 

di tipo Down-Hole, eseguiti nei fori di sondaggio e indagini sismiche passive di tipo 

Masw per la modellazione sismica del territorio comunale di Montefredane. 

Per il rilevamento geologico e le sezioni, sono state utilizzate le basi 

cartografiche in scala 1:5000.  

 

L‟elaborazione del presente studio geologico ha tenuto conto della bibliografia 

esistente, dei lavori già effettuati in zona, nonché del vecchio allegato geologico al 

precedente piano regolatore generale, dal quale sono state acquisite le precedenti 

stratigrafie dei sondaggi geognostici e le analisi di laboratorio geotecnico. 

 

Ai fini dell‟espletamento dello studio geologico tecnico, inoltre sono state 

eseguite le seguenti indagini: 

 Rilevamento geologico di superficie; 
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 N° 10 sondaggi geognostici a carotaggio continuo; durante 

tale fase è stato possibile riconoscere e classificare i litotipi incontrati nonché 

la loro consistenza e accertare e descrivere le successioni stratigrafiche; 

 Esecuzione di prove SPT in foro a varie altezze stratigrafiche 

 Prove geotecniche di laboratorio, su campioni indisturbati 

prelevati nei vari sondaggi in esame;  

 Esecuzione di prospezioni sismiche in foro di tipo Down-Hole; 

 Esecuzione di prospezioni sismiche passive di tipo Masw. 

 
Infine, sono stati utilizzati per il seguente studio geologico anche i 20 sondaggi già 

esistenti del vecchio Piano Regolatore Generale (P.R.G.). 
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2. MODALITA’ E MEZZI DI INDAGINE 

 

 

Al fine del riconoscimento episuperficiale dei terreni costituenti il territorio in 

esame, sono stati presi in considerazione i venti sondaggi geognostici meccanici 

effettuati per lo studio geologico-tecnico del precedente PRG; inoltre, al fine di 

adeguarsi alle nuove disposizioni, direttive del D.M. 11/03/88 e del  D.M. 

14/01/2008, sono state effettuate ulteriori terebrazioni (10 sondaggi geognostici a 

carotaggio continuo) con prelievo di campioni indisturbati e le relative prove 

geotecniche.  

 

La campionatura, ha permesso una ricostruzione fedele della stratigrafia del 

sito, ove i sondaggi sono stati ubicati, e, la correlazione spaziale fra di loro ha 

permesso la ricostruzione geo-stratigrafica dell‟intero territorio.  

Le prove geotecniche di laboratorio effettuate su campioni indisturbati, sono 

state sia prove rivolte alle caratteristiche fisiche generali, sia prove meccaniche. I 

risultati di tali prove sono riportate in allegato. 

 

Sei dei dieci sondaggi eseguiti per il presente studio sono stati attrezzati per 

l‟esecuzione di prove sismiche in foro di tipo Down-Hole; 

 

Inoltre sono state eseguite indagini sismiche passive di tipo Masw.  

 

I risultati complessivi delle indagini  sismiche (i cui risultati si riportano in 

allegato) hanno permesso di redigere la modellazione sismica del territorio del 

Comune di Montefredane. 
 



Dott. Geol. Nicola Polzone 
Studio tecnico di geologia applicata 
 

 

 

 

 
 

 

Sede Legale: SS 7 bis – Area P.I.P. - 83030 Manocalzati (AV) 0825675873  Fax 0825675872 – 

Iscrizione all’Albo dei geologi della Regione Campania  n. 143 – C.F.: PLZNCL48C19H006D 

5/29 

3. INQUADRAMENTO GEOLOGICO REGIONALE 
 

L‟assetto strutturale dell‟area di interesse è conseguenza di una complessa serie 

di vicissitudini ed eventi tettogenetici succedutisi in un arco temporale compreso tra il 

Miocene ed il Pliocene Inferiore. Tali eventi hanno portato all‟accavallamento delle 

imponenti „‟pile‟‟ stratigrafiche che facevano parte delle unità paleogeografiche di 

prevalente età Mesozoica caratterizzanti l‟antico Oceano della Tetide. 

Conseguentemente, l‟Appennino Campano-Lucano può essere schematizzato 

come una complessa pila di falde embriciate, costituite da alternanze piuttosto 

monotone di rocce carbonatiche e depositi terrigeni di facies tipicamente flyshioide. 

Successivamente, la Catena Appenninica è stata sottoposta ad intense fasi di 

sollevamento che, durante il Pleistocene, hanno condotto allo smembramento e 

dislocazione a più altezze delle pile precedentemente accavallate e l‟occlusione delle 

zone di bacino. Questo processo di accavallamento, accentuato dalla continua 

deformazione del margine nord-africano, determina un generale orientamento della 

catena secondo la direttrice NW-SE e trova il suo fulcro nel cosiddetto avampaese 

Apulo. Durante queste fasi, l‟assestamento delle stesse falde ha determinato nuove 

aree di deposizione, anche detti bacini di avanfossa, che spesso suturano importanti 

linee tettoniche. Nel settore esterno, in particolare, si origina il “Bacino Irpino”, 

impostatosi in parte sul preesistente Bacino Lagonegrese ed in parte sulla 

piattaforma Abruzzese-Campana non ancora completamente deformata. Tale bacino 

è caratterizzato da sedimentazione terrigena, con facies prevalentemente arenaceo-

conglomeratico-pelitiche, depositatesi in modo continuo fino al Tortoniano inferiore. 

Quindi, nuove fasi tettoniche portano alla migrazione di questi depositi verso aree più 

esterne. Successivamente, dopo la fase tettonica del Messiniano-Pliocene inferiore, si 

determina una nuova area di deposizione, il Bacino di Ariano, caratterizzato da 
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depositi di ambiente poco profondo, per lo più conglomerati, argille e sabbie, avutisi 

in due cicli sedimentari fino al Pliocene superiore.  

Il territorio comunale di Montefredane (AV), rientra nel Foglio della Carta 

Geologica d‟Italia n° 185 “Salerno”, scala 1:100000  e nel foglio 449 Avellino della 

nuova cartografia del progetto CARG in scala 1:50.000, di cui di seguito se ne riporta 

uno stralcio. 

 

 

 

  Deposito di frana (Attuale) 

 

  Deposito alluvionale 

 

 

                  Coltre eluvio-colluviale (Olocene-Attuale) 
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  Subsistema del F.Ufita (Olocene) 

 

 

Unità di Tufo-Altavilla (Miocene sueriore-Pliocene Inferiore)
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4. CARATTERISTICHE GEOLOGICHE 

 

Il rilevamento geologico di superficie si riferisce all‟intero territorio comunale ed 

è stato eseguito sulla base cartografica 1:5.000.  

 

Tale rilevamento geologico è stato svolto allo scopo di accertare le 

caratteristiche litologiche e strutturali del territorio comunale ed è stato effettuato sia 

sulla base dell‟esame diretto delle formazioni, sia con l‟ausilio del Foglio Geologico N° 

185 (Salerno) della Carta Geologica d‟Italia, in scala 1:100.000, nel quale il territorio 

comunale di Montefredane ricade e con gli studi effettuati precedentemente. 

 

Da tale rilevamento è stata elaborata la carta geolitologica schematica in scala 

1:5.000, riportata in allegato.  

 

Di seguito vengono descritte, dalla più recente alla più antica, le formazioni che 

affiorano nell‟area oggetto di studio e in quella circostante. 

 

Depositi alluvionali fluviali subattuali e recenti 

Tali depositi sono rappresentati da sabbie poligeniche ed eterometriche con 

matrice sabbiosa-limosa di colore grigio-chiaro e marroncino; affiorano lungo il corso 

del Fiume Sabato che limita ad est il territorio comunale di Montefredane; inoltre tali 

depositi alluvionali presentano livelli piroclastici a varie altezze stratigrafiche. 

 

Depositi piroclastici rimaneggiati ed argillificati (Coltre eluvio-colluviale) -

(Olocene) 

Alternanza di livelli detritici sabbioso arenacei o pomicei in matrice limosa di 

natura piroclastica. In tutta l‟area rilevata i materiali piroclastici sono presenti in 
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affioramenti sparsi di varia estensione. I più antichi sono quelli derivati da ignimbriti, 

genericamente definite come “Tufo Campano” ; è questo un tufo grigio con pomici 

nerastre. 

I depositi piroclastici più recenti, invece ricoprono vaste depressioni; si tratta 

generalmente di cineriti ocracee e grigio-scure con livelli di pomici, alternati a 

paleosuoli e a materiali detritici sciolti. Tali depositi affiorano nella parte meridionale 

del territorio di Montefredane, lateralmente ai depositi alluvionali del fiume Sabato. 

 

Subsistema del F. Ufita (Olocene) 

Ghiaie poligeniche ed eterometriche a matrice sabbiosa-limosa in banchi e strati 

decimetrici di sabbie limose e limi argillificati. Rappresenta più ordini di terrazzi della 

piana alluvionale compresi tra 2 e 4 m di altezza rispetto all‟alveo attuale del Fiume 

Sabato. 

 

Unità di Tufo Altavilla 

A tale unità appartengono il membro areanceo-sabbioso-conglomeratico 

(Miocene Superiore-Pliocene Inferiore) ed il membro arenaceo sabbioso (Miocene 

Medio Superiore.Pliocene Inferiore) affioranti nel territorio di Montefredane: 

Membro arenaceo-sabbioso-conglomeratico: 

è un complesso che affiora sulla parte sommitale della collina su cui sorge 

l‟abitato di Montefredane e rappresenta i depositi finali del ciclo Messiniano-Pliocene 

Inferiore (Formazione Gessoso-Solfifera). I depositi arenaceo-sabbiosi-conglomeratici 

si susseguono con spessore alquanto variabile. Tale successione presenta 

un‟immersione verso ovest con un‟inclinazione media di 5-10°. Tali depositi 

provengono dallo smantellamento e dai massicci calcarei in via di emersione e delle 

coltri alloctone. 

Lo spessore non dovrebbe superare i 100 mt. 
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Membro Arenaceo-Sabbioso: 

è costituito da arenarie litiche mal cementate, tessituralmente mature con 

intercalazioni di livelli sabbiosi. Tale successione è a “letto” della precedente 

successione arenaceo-sabbioso-conglomeratica.  

Poggiano sulle argille e marne grigiastre che nell‟area di studio costituiscono i 

depositi di base.  

Lo spessore di quest‟ultima successione è inferiore a 50 metri ed alla base 

affiorano in più parti depositi evaporitici, quali gesso, zolfo e salgemma. 

 

Argille e Marne Grigiastre (Miocene) 

Tali argille e marne grigiastre affiorano su gran parte del territorio comunale di 

Montefredane e costituiscono i depositi di base. Superficialmente si presentano 

alquanto alterate e passanti ad argille sabbiose-siltose, mentre in profondità sono 

alquanto compatte ed impermeabili. 

Sovente presentano delle diaclsi con rigetto inferiore a 2 metri. 

 

 

 

 

 
 



Dott. Geol. Nicola Polzone 
Studio tecnico di geologia applicata 
 

 

 

 

 
 

 

Sede Legale: SS 7 bis – Area P.I.P. - 83030 Manocalzati (AV) 0825675873  Fax 0825675872 – 

Iscrizione all’Albo dei geologi della Regione Campania  n. 143 – C.F.: PLZNCL48C19H006D 

11/29 

5. GEOMORFOLOGIA E FRANOSITA’ DELL’AREA 

 

Il territorio Comunale presenta un aspetto di tronco di cono sulla cui parte più 

alta (circa 595.5 m s.l.m) sorge l‟abitato di Montefredane. 

 

Essenzialmente si possono distinguere due paesaggi morfologici distinti: 

1) la parte basale che coincide con la piana alluvionale del Fiume Sabato e 

la Valle del Torrente Cardegneto, ove il paesaggio è piuttosto piatto ed i torrenti 

presentano un decorso abbastanza tortuoso-meandriforme e poco approfondito; 

2) la parte sommitale che presenta pendenza elevate e parti sub verticali, 

come ad esempio la parte posta immediatamente ad oriente dell‟ abitato. 

 

Tale situazione geomorfologica è in diretto rapporto con le litologie affioranti ed 

il loro grado di coesione. 

 

I torrenti che hanno origine radiale e quote comprese tra i 500 e i 450 metri, 

presentano in tali litologie un decorso ripido e rettiforme, con profonde pareti e con 

azioni erosive evidentissime. 

 

Inoltre in alcune zone del territorio comunale le elevate pendenze comportano 

problemi circa la stabilità dei versanti, come evidenziato nel vecchio PRG. 

 

L‟Autorità di Bacino ha delimitato alcune aree con zone a pericolosità da frana; 

tali zone, sulla base di un rilevamento particolareggiato sono state riperimetrate sulla 

base della loro più verosimile pericolosità. 
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Per meglio evidenziare la morfologia del territorio comunale è stata redatta la 

Carta delle Pendenze (in allegato), ove il territorio comunale è stato suddiviso in sei 

classi, a seconda del grado di pendenza, espresso sia in gradi sessagesimali sia in 

percentuale.  

Da un esame approfondito si rileva che: 

- circa il 10 % dell‟intero territorio Comunale è compreso nella 1a  classe, 

ovvero con pendenze comprese tra lo 0 ed il 5%; 

- circa il 15 % dell‟intero territorio comunale è compreso nella 2° classe, 

ovvero con pendenze comprese tra il 5 e il 10 %; 

- circa il 35 % dell‟intero territorio comunale è compreso nella 3° classe, 

ovvero con pendenze comprese tra il 10 e il 20 %; 

- circa il 20 % dell‟intero territorio comunale è compreso nella 4° classe, 

ovvero con pendenze comprese tra il 20 e il 30 %; 

- circa il 20 % dell‟intero territorio comunale è compreso nella 5° classe, 

ovvero con pendenze comprese tra il 30 e il 50 %; 

- il restante 5 % dell‟intero territorio comunale presenta pendenze 

superiori al 50 %. 

Pertanto si evince che circa il 45 %, ovvero quasi la metà del territorio in 

esame, presenta pendenze medio-alte. 

 

Tale situazione geomorfologica comporta non pochi problemi circa la stabilità 

dei versanti, in quanto alcuni tipi litologici affioranti presentano condizioni di 

instabilità in atto per pendenze simili e di poco superiori. 

 

Quasi la totalità delle aree spondali dei torrenti orientali sono soggette a 

colamento a seguito dello scalzamento al piede da parte di acque selvagge. Altri 

dissesti si hanno lungo la strada che collega l‟abitato di Montefredane alla frazione di 
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Arcella. Tali dissesti sono localizzati laddove il limite stratigrafico-strutturale è sede di 

sorgive. 

 

Due frane sono state osservate e studiate più in dettaglio durante questo 

studio: una di queste frane interessa la sponda sinistra del Rio delle Cardagnole (a 

sud-ovest dell‟abitato di Montefredane); qui i terreni affioranti sono costituiti da 

terreni piroclastici poggianti su argilla grigia di buona consistenza (dal sondaggio 

geognostico effettuato all‟interno della frana si può rilevare una possibile linea di 

distacco intorno a circa 3.0 mt, il contatto tra il materiale inconsistente superficiale, 

terreni piroclastici, e l‟argilla grigia compatta). 

La tendenza dei terreni affioranti a fluidizzarsi in presenza di acqua meteorica, 

la mancata canalizzazione dell‟acqua, nonché la morfologia dei terreni da luogo 

nell‟area ad un lento scorrimento di tipo superficiale. 

 

L‟altro importante dissesto, di tipo scorrimento rotazionale, si è avuto lungo la 

strada Via Torre: a seguito di piogge incessanti avvenute a febbraio 2013, e della 

mancanza di canalizzazione dell‟acqua a monte della frana dove si trova una sorgente 

deviata, è avvenuto un distacco della parte superficiale che poggia sull‟argilla grigia.  

Dove è avvenuta la frana a monte non c‟è nessuna opera di sostegno, mentre a 

valle c‟era un muro che è stato spostato di circa mezzo metro. 

Il fronte della frana è di circa 50 mt mentre il maggior abbassamento della 

nicchia di distacco è di circa 1 metro. 

 

Dal sondaggio S8 effettuato all‟interno della frana si può rilevare una possibile 

linea di distacco intorno ai 4.2 mt (il contatto tra il materiale inconsistente 

superficiale e l‟argilla grigia compatta). Di tale frane si riporta di seguito una 

documentazione fotografica attestante la situazione in sito. 
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Considerato che il territorio è in continua evoluzione, si ritiene necessario 

aggiornare lo studio geologico-tecnico nelle aree che presentano pendenze superiori 

al 15 %, almeno ogni anno per la delimitazione di areali che potrebbero essere 

interessati da fenomeni di dissesto, per una corretta e proficua gestione del territorio. 

Molti terreni superficiali potrebbero essere attestati con una migliore 

sistemazione agraria del terreno o con una migliore canalizzazione delle acque 

meteoriche. 

 

Il Fiume Sabato, a valle dell‟abitato di Montefredane, in passato più volte ha 

esondato creando notevoli difficoltà; tuttavia da quando sono state ingabbionate le 

sponde non si è più assistito a fenomeni di straripamento, ma la possibilità di 

esondazioni è sempre presente, dunque, si ritiene che debba comunque essere 

sempre vigile la sorveglianza in occasione di eventi alluvionali. 
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6. IDROGEOLOGIA 
 

I numerosi torrenti che scorrono radialmente e che costituiscono i tributari di 

sinistra del Fiume Sabato hanno una modesta portata e per lo più sono anche asciutti 

durante il periodo di assenza di precipitazioni. 

La maggior parte di essi scorre in terreni impermeabili con tratti brevi e ripidi, 

La Carta Idrogeologica (in Allegato) è basata prevalentemente sulla natura 

litologica dei terreni e sul livello statico dei vari pozzi censiti. In tal modo si è giunti 

alla redazione della carta Idrogeologica distinguendo nell‟ambito del territorio 

comunale 2 tipi idrogeologici a cui sono state ascritte le varie formazioni presenti:  

A) Rocce Impermeabili 

Sono in questa categoria le argille, le marne grigiastre che affiorano 

ampiamente nella parte orientale, tra la frazione di Arcella e l‟abitato di 

Montefredane. 

Superiormente tali litotipi presentano una permeabilità per porosità minima 

dovuta ad alterazione chimico-fisica delle argille superficiali.  

Al di sotto dei 4-5 metri dal p.c. le argille le marne si presentano compatte ed 

inalterate e quindi praticamente impermeabili con coefficiente di permeabilità 

valutabile in km 10 -6 – 10-7 cm/sec. 

B) Rocce permeabili per porosità  

Sono in questa categoria i conglomerati, le sabbie, le arenarie che 

appartengono alla formazione gessoso-solfifera, i depositi piroclastici e tufacei e le 

alluvioni del fiume Sabato. 

Presentano una permeabilità variabile con coefficienti di permeabilità valutabile 

in km=10-1 – 10-3 cm/sec. 
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La falda idrica è localizzabile sui 3-5 metri dal piano campagna per i depositi 

alluvionali e piroclastici, mentre è generalmente più profonda (10-15 metri) nei 

depositi arenaceo-conglomeratico-sabbiosi della formazione gessoso-solfifera. 

Nella parte nord-orientale del paese esistono varie sorgenti, alcune 

opportunamente captate, altre no. Esse sono al limite stratigrafico conglomerati-

argille e danno quantitativi variabili tra i 0.1-0.5 litri/sec. 

Pur essendo il territorio comunale di Montefredane prevalentemente collinare e 

con precipitazioni medie dell‟ordine degli 800 mm/annui, la sua consuetudine 

geologica fa si che gran parte delle precipitazioni scorrono in superficie e si 

disperdono  e  parte vanno ad alimentare falde profonde di difficile accessibilità. 

  

 

IDROGEOLOGIA 

C) Rocce Impermeabili 

Sono in questa categoria le argille, le marne grigiastre che affiorano 

ampiamente nella parte orientale, tra la frazione di Arcella e l‟abitato di 

Montefredane. 

Superiormente tali litotipi presentano una permeabilità per porosità minima 

dovuta ad alterazione chimico-fisica delle argille superficiali.  

Al di sotto dei 4-5 metri dal p.c. le argille le marne si presentano compatte ed 

inalterate e quindi praticamente impermeabili con coefficiente di permeabilità 

valutabile in km 10 -6 – 10-7 cm/sec. 

D) Rocce permeabili per porosità  

Sono in questa categoria i conglomerati, le sabbie, le arenarie che 

appartengono alla formazione gessoso-solfifera, i depositi piroclastici e tufacei e le 

alluvioni del fiume Sabato. 



Dott. Geol. Nicola Polzone 
Studio tecnico di geologia applicata 
 

 

 

 

 
 

 

Sede Legale: SS 7 bis – Area P.I.P. - 83030 Manocalzati (AV) 0825675873  Fax 0825675872 – 

Iscrizione all’Albo dei geologi della Regione Campania  n. 143 – C.F.: PLZNCL48C19H006D 

18/29 

Presentano una permeabilità variabile con coefficienti di permeabilità valutabile 

in km=10-1 – 10-3 cm/sec. 

La falda idrica è localizzabile sui 3-5 metri dal piano campagna per i depositi 

alluvionali e piroclastici, mentre è generalmente più profonda (10-15 metri) nei 

depositi arenaceo-conglomeratico-sabbiosi della formazione gessoso-solfifera. 

Nella parte nord-orientale del paese esistono varie sorgenti, alcune 

opportunamente captate, altre no. Esse sono al limite stratigrafico conglomerati-

argille e danno quantitativi variabili tra i 0.1-0.5 litri/sec. 

Pur essendo il territorio comunale di Montefredane prevalentemente collinare e 

con precipitazioni medie dell‟ordine degli 800 mm/annui, la sua consuetudine 

geologica fa si che gran parte delle precipitazioni scorrono in superficie e si 

disperdono  e  parte vanno ad alimentare falde profonde di difficile accessibilità. 
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7. CONSIDERAZIONE GEOTECNICHE 

 
 

Le prove di laboratorio geotecnico, unite a prove in situ, hanno permesso agli 

scriventi di dettare quanto segue: 

1) I Conglomerati affioranti nelle aree sommitali presentano caratteristiche 

geomeccaniche accettabili con carichi effettivamente sopportabili superiore ai 

1,75 kg/cmq, locali intercalazioni di sabbie e piroclastico possono ridurre 

sensibilmente tali valori; 

2) Le sabbie con livelli arenacei affioranti nelle aree sommitali presentano 

caratteristiche ugualmente soddisfacenti con carichi sopportabili compresi tra 1.45 

e 1.75 kg/cmq. Il contenuto d‟acqua di tali litologie è valutabile nel 25 – 35 %. La 

coesione varia tra 0.00 kg/cmq e 0.300 kg/cmq. L‟angolo di attrito interno è 

comunque superiore ai 25°. 

3) Le Argille e le Marne inalterate sono geotecnicamente accettabili con 

carichi effettivamente sopportabili compresi tra 1.45-1.80 kg/cmq. Il contenuto 

d‟acqua varia tra 20 e 35 %. La coesione di tali litotipi è comunque maggiore di 

0.6-0.7 kg/cmq; 

4) I depositi piroclastici presentano caratteristiche geomeccaniche 

alquanto variabili; 

5) I depositi tufacei possono sopportare carichi compresi tra 1.2 – 1.6 

kg/cmq. Mentre le piroclastiti sciolte (cineriti) presentano caratteristiche 

geotecniche variabili con la profondità, cosicchè a m. 1,50 dal paino campagna i 

carichi effettivamente sopportabili nell‟intervallo 0.8-1.2 km/cmq; mentre a 

profondità di 2.50 m dal piano campagna i valori variano nell‟intervallo 1.00-1.50 

kg/cmq; 
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6) I Depositi Alluvionali presentano caratteristiche geomeccaniche scadenti 

con possibilità di cedimenti differenziali e fenomeni di notevole amplificazione 

sismica. Il contenuto d‟acqua è estremamente variabile compreso tra 40 – 80 %. 

Non si escludono anomalie locali dovute principalmente alla variabilità litologica e 

al grado di alterazione delle stesse. Pertanto, i valori precedentemente 

menzionati, riferiti ai vari tipi litologici, assumono un carattere di generalità; la 

portanza, infatti, va determinata nei singoli siti interessati da costruzioni o 

riparazioni di manufatti con la specificità della tipologia delle fondazioni.  

In relazione alla Carta di Stabilità dei versanti (in allegato) si commenta quanto 

segue: 

- le aree definite “Stabili” sono pienamente utilizzabili sia per insediamenti 

produttivi che abitativi; 

- le aree definite “Mediamente Stabili” sono ugualmente utilizzabili per 

insediamenti produttivi ed abitativi, soltanto che ogni intervento antropico di una 

certa entità dovrà essere preceduto da un‟analisi particolareggiata che si esprima 

sulla stabilità del sito; 

- le aree “Potenzialmente Instabili” presentano condizioni di stabilità precaria. 

Qualora si dovesse rendere necessaria la costruzione di manufatti, tale opera 

dovrà essere preceduta da un‟indagine geologico-tecnica estesa sul sito e su aree 

ad essa circostante. 

- Le aree definite “Instabili” presentano condizioni di instabilità e si escludono 

per impieghi edilizi in quanto trattasi di aree in frana o su bordi di dirupi. In 

queste aree, per altro, si raccomandano interventi di bonifica e di sistemazione 

agraria forestale. 
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Questo allegato “Carta della Stabilità dei Versanti” è stata redatta tenendo 

conto delle pendenze delle aree e della litologia affiorante ed interpolando questi dati 

con analoghe situazioni esistenti sul territorio irpino e per le quali sono stati effettuati 

da molto tempo studi sulla stabilità. 

 

Sono state riperimetrate anche le zone delimitate dall‟Autorità di Bacino con 

instabilità sulla base di un rilevamento puntuale (in allegato si riporta la Carta degli 

scenari di rischio del Comune di Montefredane (AV) del PAI dell‟Autorità di Bacino 

della Regione Campania). 
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8. DESCRIZIONE DEI RISCHI  
 

 

a. Rischio Idraulico 

 

Il rischio idraulico è determinato dagli effetti indotti sul territorio dal superamento 

dei livelli idrometrici critici (possibili eventi alluvionali) lungo i corsi d‟acqua principali. 

La Pericolosità da alluvione può essere definita come : “l'allagamento 

temporaneo, anche con trasporto ovvero mobilitazione di sedimenti anche ad alta 

densità, di aree che abitualmente non sono coperte d'acqua. Ciò include le 

inondazioni causate da laghi, fiumi, torrenti, eventualmente reti di drenaggio 

artificiale, ogni altro corpo idrico superficiale anche a regime temporaneo, naturale o 

artificiale, le inondazioni marine delle zone costiere ed esclude gli allagamenti non 

direttamente imputabili ad eventi meteorologici”. 

 

Una zona a valle del territorio comunale di Montefredane si sviluppa lungo il corso del 

Fiume Sabato. Sono inoltre presenti, a monte, dei valloni e piccoli canali che 

defluiscono lungo il versante fino ad immettersi nel corso fluviale principale. 

L‟area lungo il tratto di asta fluviale del Fiume Sabato che ricade in tutto il territorio 

comunale di Montefredane non è interessata dal Piano stralcio di Difesa dalle 

Alluvioni (PSDA). 

Ciò nonostante, l‟Autorità di Bacino Liri, Garigliano e Volturno ha condotto uno studio 

nell‟ambito del PSDA evidenziando che questa porzione di territorio limitrofa al Fiume 

è da considerare inondabile per piene per tempi di ritorno di 30, 100 e 300 anni. 

Inoltre, il Distretto Idrografico dell‟Appenino Meridionale ha realizzate delle mappe di 

pericolosità di alluvione individuando tre livelli di pericolosità: 

- P1 - Area di pericolosità Bassa : Alluvione rara (L)  = TR fino a 500 anni; 
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- P2 - Area di pericolosità Media : Alluvione poco frequente (M)  = TR 100-200 

anni; 

- P3 - Area di pericolosità Alta : Alluvione frequente (H)  = TR 30-50 anni. 

 

Considerando i dati storici degli eventi di allagamenti o inondazioni in corrispondenza 

del territorio comunale, che risultano in gran parte piuttosto rari e poco frequenti, 

l‟area non è interessata da rischio elevato di esondazione del Fiume Sabato. 

Pertanto, considerando i tempi di ritorno prima indicati con le relative carte di 

Pericolosità, l‟area viene salvaguardata considerando una fascia di pertinenza 

idraulica di 50 metri lungo il corso del Fiume Sabato e di 10 metri lungo i torrenti 

secondari di scarsa portata, dove si sconsiglia la realizzazione di manufatti ed opere. 

 

b. Rischio Frane 

Due frane sono state osservate e studiate più in dettaglio durante questo studio: una 

di queste frane interessa la sponda sinistra del Rio delle Cardagnole (a sud-ovest 

dell‟abitato di Montefredane); qui i terreni affioranti sono costituiti da terreni 

piroclastici poggianti su argilla grigia di buona consistenza (dal sondaggio 

geognostico effettuato all‟interno della frana si può rilevare una possibile linea di 

distacco intorno a circa 3.0 mt, il contatto tra il materiale inconsistente superficiale, 

terreni piroclastici, e l‟argilla grigia compatta). 

La tendenza dei terreni affioranti a fluidizzarsi in presenza di acqua meteorica, la 

mancata canalizzazione dell‟acqua, nonché la morfologia dei terreni da luogo 

nell‟area ad un lento scorrimento di tipo superficiale. 

 

L‟altro importante dissesto, di tipo scorrimento rotazionale, si è avuto lungo la strada 

Via Torre: a seguito di piogge incessanti avvenute a febbraio 2013, e della mancanza 
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di canalizzazione dell‟acqua a monte della frana dove si trova una sorgente deviata, è 

avvenuto un distacco della parte superficiale che poggia sull‟argilla grigia.  

Dove è avvenuta la frana a monte non c‟è nessuna opera di sostegno, mentre a valle 

c‟era un muro che è stato spostato di circa mezzo metro. 

Il fronte della frana è di circa 50 mt mentre il maggior abbassamento della nicchia di 

distacco è di circa 1 metro. 

 

Dal sondaggio S8 effettuato all‟interno della frana si può rilevare una possibile linea 

di distacco intorno ai 4.2 mt (il contatto tra il materiale inconsistente superficiale e 

l‟argilla grigia compatta). Di tale frane si riporta di seguito una documentazione 

fotografica attestante la situazione in sito. 

 

Date le caratteristiche litologiche e geomorfologiche del territorio, per quanto 

riguarda il terremoto di progetto non si prevedono riattivazioni di frane profonde. Le 

frane presenti sul territorio sono movimenti superficiali del terreno e pertanto non è 

necessaria alcuna verifica di stabilità dei versanti. 

Non si esclude a priori la possibile riattivazione di frane quiescenti in caso di 

sisma, pertanto si sconsiglia la realizzazione di manufatti ed opere in corrispondenza 

delle aree individuate e cartografate come frane in atto, in particolare le due zone 

individuate e descritte sopra. 

 

Dalla rilevamento eseguito e dall‟analisi della cartografia dell‟ADB si 

evidenziano alcune aree molto limitate a rischio idrogeologico elevato (R4) e limitate 

aree di alta (A4: Area non urbanizzata, potenzialmente interessata da fenomeni di 

innesco, transito ed invasione di frana a massima intensità attesa alta) e medio-alta 

attenzione (A3: Area non urbanizzata, ricadente all'interno di una frana attiva a 

massima intensità attesa media o di una frana quiescente della medesima intensità in 
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un'area classificata ad alto grado di sismicità), nonché aree più ampie di media 

attenzione (A2) e rischio medio (R2) nelle quali per il livello di rischio presente sono 

possibili danni minori agli edifici, alle infrastrutture ed al patrimonio ambientale che 

non pregiudicano l‟incolumità delle persone, l‟agibilità degli edifici e la funzionalità 

delle attività economiche. Pertanto in tutte queste aree, considerate instabili e 

potenzialmente instabili, si consiglia di non realizzare manufatti ed opere. 

 

c. Liquefazione 

La verifica a liquefazione può essere omessa quando si manifesti almeno 

una delle seguenti circostanze: 

1. Eventi sismici massimi attesi di magnitudo M inferiore a 5; 

2. Accelerazioni massime attese al piano campagna in assenza di 

manufatti (condizioni di campo libero) minori di 0,1 g; 

3. Profondità media stagionale della falda superiore a 15 metri dal piano 

campagna, per piano campagna sub-orizzontale e strutture con 

fondazioni superficiali; 

4. Depositi costituiti da sabbie pulite con resistenza penetrometrica 

normalizzata (N1)60 > 30 oppure qc1N > 180 dove (N1)60 è il valore della 

resistenza determinata in prove penetrometriche dinamiche (Standard 

Penetration Test) normalizzata ad una tensione efficace verticale di 100 

kPa e qc1N è il valore della resistenza determinata in prove 

penetrometriche statiche (Cone Penetration Test) normalizzata ad una 

tensione efficace verticale di 100 kPa; 

5. Distribuzione granulometrica al di fuori delle sabbie monogranulari nel 

caso di terreni con coefficienti di uniformità Uc < 3,5 e  < 3,5. 

Le aree dove la falda freatica è inferiore alla profondità di 15 metri dal p.c. le 

caratteristiche dei terreni interessati (piroclastiti e alluvioni) non presentano 
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caratteristiche granulometriche previste dalla normativa NTC del 2008 capitolo 

7.11.3.4.2 . Pertanto date le caratteristiche litologiche e granulometriche 

presenti sul territorio comunale si esclude la verifica a liquefazione. 

 

d. Rischio Sismico 

Sul territorio comunale non sono stati individuati lineamenti, ne  lineamenti 

che rappresentano faglie sismogenetiche attive.  

Dalla carta di Zonizzazione sismica di terzo livello sono state individuate 6 zone 

stabili suscettibili di amplificazioni locali stratigrafiche raggruppate in due zone 

omogenee con fattore di amplificazione Fa = 2,10 e Fc=1,30 e con Fa= 1,70 e 

Fc=1,00. Inoltre sono state individuate ulteriori zone stabili suscettibili di 

amplificazioni topografiche con fattore di amplificazione Fa=1,90. 
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9. CONCLUSIONI 
 

Dallo studio e dalle indagini espletate si evince che gran parte del territorio 

Comunale di Montefredane (AV) presenta il problema della stabilità dei versanti nel 

senso che manifesta dei versanti in condizioni di precaria stabilità. 

Per tale motivo si consiglia di intervenire con sistemazioni adeguate nelle aree 

instabili e potenzialmente instabili. 

A corredo della presente relazione sono stati redatti i seguenti allegati: 

- la Carta Geolitologica, che evidenzia i vari tipi litologici affioranti e la loro 

disposizione areale: 

- la Carta della Stabilità dei Versanti; 

- la Carta delle Pendenze, che suddividendo il territorio Comunale in classi di 

pendenza, funge da supporto alla Carta di stabilità dei versanti; 

- la Carta Idrogeologica, che data la discreta permeabilità dei litotipi affioranti, 

offre un aiuto non indifferente alla ricerca di sorgenti o falde superficiali; 

- la Carta della Zonizzazione Sismica sulla quale sono riportate le diverse aree 

che potrebbero dare una risposta sismica differente. 

Considerato che il territorio è in continua evoluzione, si ritiene necessario 

aggiornare lo studio geologico-tecnico nelle aree che presentano pendenze superiori 

al 15 %, almeno ogni anno per la delimitazione di areali che potrebbero essere 

interessati da fenomeni di dissesto, per una corretta e proficua gestione del territorio. 

Molti terreni superficiali potrebbero essere attestati con una migliore 

sistemazione agraria del terreno o con una migliore canalizzazione delle acque 

meteoriche. 

 

Il Fiume Sabato, a valle dell‟abitato di Montefredane, in passato più volte ha 

esondato creando notevoli difficoltà; tuttavia da quando sono state ingabbionate le 
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sponde non si è più assistito a fenomeni di straripamento, ma la possibilità di 

esondazioni è sempre presente, dunque, si ritiene che debba comunque essere 

sempre vigile la sorveglianza in occasione di eventi alluvionali. 

 

 

 

 

Manocalzati, Novembre 2015 
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Elenco Allegati 

 

1. Allegato 1 – Carta Geolitologica (Scala 1:5000); 

2. Allegato 2 – Carta della Stabilità (Scala 1:5000); 

3. Allegato 3 – Carta Idrogeologica (Scala 1:5000); 

4. Allegato 3b – Carta dei Corsi d‟Acqua (Scala 1:5000); 

5. Allegato 4 – Carta delle Pendenze (Scala 1:5.000); 

6. Allegato 5 – Studio di Zonizzazione Sismica e Carta Zonazione Sismica in 

Scala 1:5.000; 

7. Allegato 6 – Stralcio della Carta degli Scenari del Rischio dell‟Autorità di 

Bacino (Scala 1: 25.000) e Frane cartografate nel Progetto IFFI; 

8. Allegato 7 – Sezioni Geologiche (Scala 1:5000); 

9. Allegato 8 – Carta Ubicazione Sondaggi; 

10. Allegato 9 – Colonne Stratigrafiche (Scala 1:150); 

11. Allegato 10 – Analisi geotecniche di Laboratorio; 

12. Allegato 11 – Prospezioni sismiche di tipo Down Hole, Masw; 

13. Allegato 12 – Colonne stratigrafiche (Vecchio PRG) (scala 1:150); 

14.  Allegato 13 – Carta Geomorfologica (scala 1: 5000). 

 

 


